La Carovana dello sport integrato approda a Narni
<<La Carovana rappresenta un’opportunità unica di riflessione,scambio e confronto
sul mondo della disabilità.Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere quante più
persone possibili in ogni regione portando avanti il messaggio dell’integrazione>>.
Così,non molto tempo fa,commentava quest’evento il presidente dello CSEN (ente
organizzatore della carovana),Francesco Proietti,che aveva aspettative sicuramente
alte, ma che non avrebbe mai immaginato il successo della manifestazione. La
Carovana,gia approdata in 18 regioni diverse,si appresta a mettere piede nella
diciannovesima,l’Umbria,più precisamente a Narni. L’evento si articolerà in due
giornate distinte e si concluderà a Roma.Il 9/05/2019 in Piazza Marconi a Narni,alle
10.30,si raduneranno varie autorità quali il dirigente scolastico dell’Istituto Gandhi di
Narni,Anna Maria Amici,la tutor CSEN,Giulia Servi e la docente Maria Gabriella Brizzi
che accompagnerà la classe 3C del Liceo Sportivo; firmeranno la carta dei
valori,ovvero un documento che raccoglie tutti i principi ispiratori che vogliono
essere guida e motore per comunità socioculturali inclusive,come quella della
Carovana e in particolare del football integrato(che mette in collaborazione persone
disabili e non).La classe 3C che è stata protagonista di questo progetto sin da
novembre quando con il tutor CSEN ha iniziato il corso di formazione,ha gia
apportato un “valore” alla carta,i particolare nella sezione integrazione.Proprio i
suddetti studenti continueranno l’iniziativa(peraltro valida per l’alternanza scuolalavoro),anche il pomeriggio illustrando i centri sportivi di Ponte San Lorenzo e Narni
Scalo alla comitiva.Al mattino del giorno seguente,10/05/2019,gli studenti saranno
di nuovo impegnati,sin dalle 9.30,per l’accoglienza della Carovana,ma stavolta nella
palestra dell’IIS Gandhi dove,una volta spiegate le regole del football integrato e
soprattutto il senso del gioco,avverrà una simulazione pratica di una partita,aperta
al pubblico.Successivamente la Carovana ripartirà dopo aver effettuato una visita
guidata dagli studenti nel centro storico di Narni,ai suoi monumenti principali come
la Rocca,il Duomo e il Ponte d’Augusto.Si tratta dunque di un’occasione da non
perdere,dove sport e cultura si fondono in una meravigliosa esperienza
d’integrazione!

